
Corso specialistico 3.  Il counsellor  per lo sport e le attività motorie 
 
 
 
 

“Orandum est 
 ut sit mens sana 

 in corpore sano” 
Giovenale1 

 
 
 

1 Il counsellor socio-educativo per lo sport e le attività motorie  

Il Counsellor socio-educativo  per lo sport e le attività motorie come figura professionale è un professionista 
operante nel mondo dello sport che ha acquisito le conoscenze e le competenze per pianificare, realizzare e 
verificare interventi di counseling con i singoli atleti, con le squadre, con le società sportive e con i tecnici, 
sia di alto livello  agonistico, sia del settore giovanile. Si ritrova a poter lavorare nei seguenti settori, alcuni 
più tradizionali, altri di recente acquisizione: per disabili psichici, per la diffusione del doping, per l’attività 
motoria nelle fasce più deboli, bambini e anziani; nelle istituzioni scolastiche come counsellor  per le attività 
motorie.  
Opera in strutture, pubbliche e private (Società Sportive, Federazione e Associazioni Sportive, Scuole di tutti 
gli ordini e gradi, Enti Pubblici e Cooperative con centri sportivi per il fitness, villaggi turistici; centri coni di 
sport-terapia; collabora con le reti della comunità per la gestione della violenza negli stadi) nonché come 
libero professionista. 
Promuove dunque il benessere in ambito sportivo del singolo atleta, della squadra, della società sportiva, in 
quanto facilitatore e mediatore delle abilità individuali, interpersonali e di comunità, utilizzando le 
metodologie più idonee a tali scopi.  
Nella sua formazione confluiscono molte discipline di base (la psicologia clinica, la psicodiagnostica, la 
psicologia dello sviluppo, la psicologia di comunità, la psicopedagogia, ecc.) ed altre specifiche dell’ambito 
sportivo (la metodologia dell’allenamento, la biomeccanica, elementi di tecnica delle discipline sportive, la 
fisiologia, ecc.). 
Possiede competenze nell’intervento di counseling sportivo, in particolare valutazione del problema; analisi 
dei valori/cultura dell’ambiente e dei singoli (atleti, staff tecnico, staff manageriale); valutazione dei tempi 
dell’ intervento; costruzione della relazione d’intervento (aggancio/empatia); verifica, in itinere e conclusiva. 
Il counsellor partecipa agli allenamenti, incontra a colloquio l’atleta, i tecnici, la presidenza societaria;  
prepara mentalmente l’atleta e/o la squadra all’allenamento e alla gara; collabora con i tecnici nella 
pianificazioni degli allenamenti e delle gare; collabora con il livello dirigenziale nel miglioramento del 
servizio offerto 

2   Destinatari   

Il corso si rivolge a diplomati o laureati già operanti nell’ambito motorio-sportivo con altre qualifiche 
(tecnici sportivi, dirigenti sportivi, medici, insegnanti, atleti, ecc.) che intendono diventare counsellor, 
nonché a persone desiderose di lavorare nello sport e nell’attività motoria con questo ruolo.  

3 Obiettivi 

Gli obiettivi generali si muovono al livello dell’essere, del conoscere e del fare. 

                                                      
1 Bisogna pregare perché ci sia una mente sana in un corpo sano (Giovanale). 



3.1 Maturazione personale (essere) 

I partecipanti saranno aiutati ad accrescere la propria consapevolezza rispetto al loro tipo di struttura 
psicologica, in modo da poter focalizzare pregi e limiti che potrebbero influenzare, positivamente e 
negativamente, le dinamiche interpersonali che sorgono nei rapporti dello sport e delle attività motorie.  

3.2 Maturazione teorica (sapere) 

I partecipanti saranno aiutati a riflettere sulla specificità e molteplicità delle problematiche relative al 
rapporto operatore sportivo ed atleta, acquistando le conoscenze delle scienze umane necessarie per un 
counsellor. 

3.3 Maturazione tecnica (fare) 

I partecipanti saranno indirizzati ad esercitarsi sugli atteggiamenti di empatia e congruenza, atteggiamenti 
indispensabili ad ogni rapporto che voglia rispettare l’individualità di ogni persona. 

4  Metodologia  

La metodologia in accordo con gli scopi si muove sui livelli dell’essere, del conoscere e del afare.   

4.1 Maturazione personale (= saper essere) 

Il corso aumenterà la consapevolezza del tipo di struttura psicologica di ciascun partecipante al corso 
mediante lavori personali fatti col conduttore del gruppo. Si faciliteranno le interazioni tra i partecipanti, 
puntando a fare aumentare la consapevolezza e ad apportare piccole modifiche alle strutture psichiche dei 
partecipanti al corso, in modo da rendere ogni partecipante più capace di essere un consulente più efficiente. 
Si punterà inoltre alla focalizzazione delle reazioni controtransferali di ogni partecipante al corso sia nelle 
relazioni duali che gruppali. 
Essa è effettuata mediante le dinamiche di gruppo e il lavoro sul transfert e controtransfert durante le 
supervisioni sia dei lavori di esercitazione che di supervisione 

4.2 Maturazione teorica 

Essa prevede i seguenti insegnamenti teorici: 
• Psicologia dello sport; 
• Il m.s.i. applicato alla psicologia dell’agonismo; 
• Le tipologie bianche, nere e rigide con le strutture fondamentali di personalità del m.s.i. in funzione della 

costruzione della squadra; 
• Questionari standardizzati sull’orientamento degli atleti 
• Elementi di Psicologia di Comunità e di Psicologia delle Organizzazioni  
• Metodologia dell’allenamento 
• Biomeccanica e elementi anatomo-fisiologici del gesto sportivo 
• Elementi di medicina dello sport 
• Tecniche di ottimizzazione della performance individuale e di gruppo, secondo il msi 
• Tecniche di intervento nella relazione con l’atleta, lo staff tecnico, la dirigenza . 

4.2.1 Modi di realizzare la formazione teorica 

Essa è effettuata mediante: 
• lezioni teorico/informative; 
• lettura critica di testi e dispense; 
• discussioni di gruppo; 
• seminari tematici; 
• seminari e conferenze di personalità del settore; 
• lavoro di ricerca e produzione di elaborati scritti; 
• visioni di filmati, ascolto di registrazioni. 



4.3 Maturazione professionale (= saper fare) 

 
I laboratori sono caratterizzati da una partecipazione attiva attraverso l’uso di simulate, role-play, analisi dei 
casi, confronto di gruppo, ecc. 
Il corso sarà centrato, fondamentalmente, sullo studio della relazione interpersonale allenatore/allenato con 
particolare attenzione ai diversi tipi di comunicazione empatica e congruente per poter meglio cogliere gli 
elementi necessari alla maturazione dell’atleta. Inoltre, sarà centrato sulla creazione e la conduzione di piani 
di formazione individuali e di classe, in base alle singole strutture dei counsellor e degli atleti.  

4.3.1 Modi di realizzare la maturazione tecnica 

Essa è effettuata mediante: 
• esercitazione in gruppo delle tecniche insegnate; 
• tirocinio presso strutture pubbliche o private; 
• supervisione in gruppo delle attività di tirocinio; 
• osservazione di colloqui dal vivo eseguite dai counsellor; 
• supervisione in gruppo ed in individuale di progetti didattici  in  “video” e dal vivo con o senza specchio 

direzionale; 
• esercitazioni in colloqui di orientamento; 
• simulate. 

5 Tirocini 

Ogni partecipante effettuerà un tirocinio di trecentotrenta ore w sarà supervisionato su tre casi con diverse 
strutture di personalità (bianca, nera, rigida). che terrà in consulenza  



 


